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Ai cari  Soci  

Oggetto: Congresso Provinciale Programma e Menù cena sociale  

 Il Congresso Provinciale del 21 Luglio per le elezioni del Presidente e del Consiglio 
Provinciale Pesaro - Urbino, si terrà all’Hotel Savoy, via Repubblica n. 22 a Pesaro, e si svolgerà 
secondo il seguente programma  

Programma Congresso Provinciale 21 Luglio 2021 

ore 17: 
Prima Convocazione 
Ore 18: 
Seconda Convocazione 
    Ordine del Giorno 
1. Discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Commissario Straordinario; 
2. Determinazione degli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello provinciale; 
3. Elezione del Presidente Provinciale; 
4. Elezione del Consiglio Provinciale. 
Ore 20  
Conclusioni e saluti 

Cena ore 20.30 al Ristorante il Gazebo, Str. delle Marche n. 135,  con i seguenti Menù 
Menù di pesce € 30.00  
bis di primi    risotto coda di rospo - gnocchi gamberi e zucchine    
secondi  2 spiedini a testa - fritto misto 
contorno        insalata    
Sorbetto 
Dolce  
acqua, vino  
caffè, digestivo   
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Menù vegetariano € 26.00  
bis di primi    risotto  verdure bianche  - gnocchi pomodoro e basilico    
secondi  gran piatto verdure miste e formaggi 
Sorbetto 
Dolce  
acqua, vino  
caffè, digestivo  

  

Siete pregati di comunicare la vostra partecipazione entro e non oltre venerdì 16 luglio, inviando 
un messaggio al numero 3703713458 o via mail pesaro@ens.it, specificando nome e cognome di chi 
vuole partecipare. 
Per motivi organizzativi, chiediamo di prenotare solo se sicuri della partecipazione. 

Speriamo di vedervi numerosi al Congresso per votare e a cena per una piacevole serata. 

Saluti cordiali. 

      
 

                                                                Il Commissario Straordinario 

Marco Rosciani 
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